…

Spirito Santo
che sei Luce sul mio cammino
aiutami a riconoscere la Presenza
e le Impronte del Signore Gesù accanto a me.
Signore Gesù,
aiutami a trovare le tue impronte
nella polvere della mia povertà.
Il tuo Amore infinito non ha mai smesso di cercarmi,
di starmi vicino, di camminare con me.
Ora, Signore,
mi chiami con forza e tenerezza a ripartire alla tua sequela
anche facendo scelte decise e controcorrente.
Aiutami a riconoscere le mie lentezze e indecisioni.
Dammi il coraggio di lasciarmi incontrare da Te
per ripartire con slancio sulla strada del Tuo Amore


[Atti 10,38].



[Cfr. Giovani 20].

«Cari giovani, non siamo venuti al mondo per “vegetare”, siamo venuti per un’altra cosa, per lasciare
un’impronta.
… Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”.

Per seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di
scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possono aprire
nuovi orizzonti …
Andare per le strade seguendo la “pazzia” del nostro Dio che ci insegna a incontrarlo nell’affamato,
nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’amico che è finito male, nel detenuto, nel profugo e nel migrante, nel
vicino che è solo. …
Dio aspetta qualcosa da te. Dio aspetta qualcosa da te, Dio vuole qualcosa da te, Dio aspetta te.
… Mi dirai: Padre, ma io sono molto limitato, sono peccatore, cosa posso fare?
Quando il Signore ci chiama non pensa a ciò che siamo, a ciò che eravamo, a ciò che abbiamo fatto …
nel momento in cui ci chiama, Egli sta guardando tutto quello che potremmo fare, tutto l’amore che siamo
capaci di contagiare. Lui scommette sempre sul futuro, sul domani.
Gesù ti proietta all’orizzonte, mai al museo.
Cari amici, oggi Gesù ti invita, ti chiama a lasciare la tua impronta nella vita, un’impronta che segni la storia,
che segni la tua storia e la storia di tanti.
Oggi Gesù, che è la via, chiama te, te, te a lasciare la tua impronta nella storia.
Lui, che è la vita, ti invita a lasciare un’impronta che riempia di vita la tua storia e quella di tanti altri.
Lui, che è la verità, ti invita a lasciare le strade della separazione, della divisione, del non-senso.
Ci stai? Ci stai? Cosa rispondono adesso le tue mani e i tuoi piedi al Signore, che è via, verità e vita? Ci stai?
Il Signore benedica i vostri sogni. Grazie!».

Signore Dio
Tu ha un progetto di bene per noi.
Aiutaci ad affidarci al futuro che Tu sogni per la nostra vita.
Tu porti a compimento le Tue Promesse.
Fa che siamo sempre disponibili
a quello che Tu vorrai fare di noi.
In ogni circostanza, ogni nostro desiderio,
sia in sintonia con la Tua Volontà d’Amore.
Donaci di saper porre la nostra speranza nella tua Bontà.
Signore Gesù,
aiutaci a vivere sempre in comunione con Te
e con il caro prossimo.
Concedici di seguire il tuo esempio
per essere una fedele immagine della tua dolcezza,
della tua umiltà e della tua bontà.
Donaci di essere e divenire come Dio ci vuole.
Aiutaci ad essere coraggiosi
nell’intraprendere tutto quello che tu desideri da noi.
Rendi il nostro amore totalmente disinteressato
nel servire i fratelli
con gioia, umiltà, semplicità e cordiale carità.
[Cfr. Padre Jean Pierre Médaille]

